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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N. 2/2018 del 04/05/2018 e aggiornamento del 29/05/2018 

 

OGGETTO: DOMANDE AMMISSIONE E GESTIONE ESTROMISSIONI 

 

L’anno duemiladiciotto, addì quattro del mese di maggio alle ore ventuno, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, come da convocazione del 26 

Aprile 2018, si è riunito il Comitato di Gestione con la presenza dei Sigg.ri: 

 

COMITATO DI GESTIONE NOMINATIVI  PRESENTI  ASSENTI FAVOR. CONTR. 
1. Bignamini Claudia  X   
2. Alchieri Achille X  X  
3. Sacchi Silvio X  X  
4. Bricchi Marco X  X  
5. Groppelli Francesco X  X  
6. Mazzucchi Matteo  X   
7. Oldini Gianangelo X  X  
8. Borra Piero G. X  X  
9. Malusardi Mario X  X  
10. Bruschi Giuseppe X  X  

 

Il Segretario individuato è il Sig. Groppelli Francesco. 

Il Sig. Silvio Sacchi assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, 

alle ore 21.15 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’argomento al punto 3 

della convocazione, Valutazione Domande di Associazione, dando atto che, ai sensi 

dell’art.49 del Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa proposta di deliberazione è stato 

espresso il seguente parere: 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 
  Firmato originale 

 
 

 

I L   C O M I T A T O   D I   G E S T I O N E 

 

 

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 

Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria”:  
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 l’articolo 34 comma 1, lettera c) che stabilisce: “Ai fini del coordinamento; della 

gestione programmata della caccia, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo 

territorio determinano il numero di cacciatori ammissibili in ogni Ambito Territoriale e 

Comprensorio Alpino di Caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio 

utile alla caccia, non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati 

nell’anno precedente, fermo restando che tale rapporto è diverso tra Zona Alpi e 

restante territorio”; 

 l’art. 33, comma 1 che stabilisce: “Il Comitato di Gestione è tenuto a soddisfare le 

richieste d’iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma 

dell’art. 34, comma 1, lettera c)”; 

 l’articolo 28 comma 7 che dispone in particolare che “ogni cacciatore ha diritto di 

essere socio dell’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di caccia in cui 

ha la residenza anagrafica”; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 

 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

22/04/2018; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 22/04/2018 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2019; 

 

Considerato che non è ancora pervenuto il Decreto Regionale con la Determinazione 

dell’indice di Densità Venatoria per la stagione venatoria 2018/2019; 

 

Considerato che dalle informazioni anticipate dalla UTR l’indice dovrebbe essere invariato 

rispetto alla passata stagione venatoria; 

 

Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 

 

Di non accettare nuove istanze di ammissione al di fuori di quanto definito dalla Legge 

Regionale; 

 

Di dare mandato al Presidente dell’Atc di dare esecuzione alla presente non appena 

perverrà il decreto regionale di ufficializzazione dell’indice di Densità Venatoria per la 

corrente stagione; 

 

AGGIORNAMENTO AL 29/5/2018 

 

Considerato che il Decreto Regionale n. 7834 del 29/05/2018 conferma l’indice di Densità 

Venatoria di 19,01 Ha/cacciatore che sul un territorio di 24.190 ettari corrisponde a n. 1272 

cacciatori, ad oggi ampiamente superati dal n. dei cacciatori che hanno regolarizzato la 

loro posizione con il pagamento (n. 1519) della quota associativa; 

 

IL PRESIDENTE DELIBERA 

 

Di non accettare nuove istanze di ammissione al di fuori di quanto definito dalla Legge 

Regionale e di darne comunicazione agli interessati con apposita lettera allegata alla 

presente; 
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Nel contempo 

 

DELIBERA 

 

Di inviare formale comunicazione di estromissione a n. 3 persone residenti fuori Ambito 

che non hanno regolarizzato la posizione associativa col pagamento della quota entro il 

termine del 31/03/2018 come stabilito dalla legge Regionale 26/93, art. 28, comma 7. 

 

Di pubblicare la presente sul sito dell’Atc Laudense Nord alla sezione Amministrazione 

Trasparente 

 

 

Il Segretario                   Il Presidente 

 

__________________________        ____________________ 

Firmato originale        Firmato originale 


